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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

10 GENNAIO 2019  N°_17 
        
  

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 
AL DIPENDENTE GIANFRANCO REPETTO  

 
 

IL DIRETTORE 
 
           Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 
l'incarico di Direttore dell'Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 
12/1995, nonché dell'art. 24 dello Statuto vigente; 
 

Vista la nota prot. N. 50 del 9 gennaio 2019 con la quale il dipendente Repetto Gianfranco 
Guardiaparco, ha fatto richiesta di aspettativa non retribuita per il periodo 14 gennaio 2019 – 30 
marzo 2019 per motivi personali ai sensi dell’art. 39 del CCNL 21/05/2018, 

 
Richiamato l’art. 39 del CCNL 21.05.2018 comparto Regioni ed Autonomie Locali che prevede 

la possibilità, per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di poter 
chiedere un’ aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio; 

 
Considerato che la fruizione di tale aspettativa può essere legittimamente rifiutata quando 

l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio; 
 

Valutata però l’insussistenza di motivi ostativi o di incompatibilità con le esigenze 
organizzative o di servizio, e ritenuto di concedere l’aspettativa non retribuita alla dipendente 
Gianfranco Repetto per il periodo 14.01.2019 – 30.03.2019 e verificato che il dipendente non 
ha fruito di peridi di aspettativa non retribuita nel triennio precedente; 

 
Precisato che: 
 il periodo di aspettativa interrompe l’anzianità di servizio  
 a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  4 2  d e l  C C N L  2 1 / 0 5 / 2 0 1 8  qualora durante il periodo di 

aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il 
dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 

responsabile del procedimento nel presente atto; 
 

Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
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D E T E R M I N A 

 
- di concedere al dipendente Gianfranco Repetto - Guardiaparco -l’aspettativa non retribuita 

per motivi personali ai sensi dell’art. 39 del CCNL 21.05.2018, per il periodo 14.01.2019 e 
fino al 30.03.2019; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato; 
- di precisare che: 

- qualora durante il periodo di aspettativa dovessero venir meno i motivi che ne hanno 
giustificato la concessione il dipendente, può riprendere servizio di propria iniziativa; 
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna 

retribuzione; 
- il periodo di aspettativa interrompe l’anzianità di servizio  

     
 
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi dell’ art. 30 l.r. 
n° 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

                                                                                                Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco 
di Portofino il giorno 15-1-2019  e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  14-1-2019 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani)  
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